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di Fabio muzzio 
Il 17 marzo scorso si è tenuta la dodicesima edizione de 
“I Giovani Leoni”, il premio promosso da Sipra e Art Di-
rectors’ Club per incentivare la creatività degli “under 28” 
nelle agenzie italiane. La giuria si è trovata a scegliere 
tra 148 campagne. Gli otto creativi “promossi” a Cannes 
all’International Advertising Festival che si terrà dal 15 al 
21 giugno 2008 sono stati: 
- Micol Talso (art) dell’agenzia 1861 United che ha firmato 
la campagna “Olympic Games performed by Freddy” insie-
me a Luca Beato (copy) per la categoria Press & Outdoor. 
Beato verrà sostituito da Giacomo Segrebondi dell’agenzia 
Cayenne in quanto ha superato i limiti di età richiesti dagli 
organizzatori della Young Lions Competition. 
- Christian Popodi (art) e Paola Palladino (copy) dell’a-
genzia Saffirio Tortelli Vigoriti si aggiudicano il primo po-
sto nella categoria Film con la campagna “Outra vez” per 
RTI Mediaset. Cristina Popodi andrà a Cannes insieme a 
Bruno Vohwinkel dell’agenzia DDB a causa dei requisiti di 
età mancanti a Palladino. 
- Diego Tufano (art) ed Emanuele Viora (copy) di ARC 
Leo Burnett con la campagna “500’s warm xmas” realiz-
zata per FIAT per la categoria Cyber. 
- Francesca Casadei di Aegis Mediagroup e Stefano Migliore 
di Mindshare World sono i media planner selezionati da Sipra 
per partecipare alla Young Lions Competition nella nuova 
categoria Media. 
Chi sono questi Giovani Leoni? Abbiamo chiesto di parlar-
ci di loro, di raccontarci la loro campagna, i loro sogni e 
le loro aspettative. Di seguito le schede di chi ha conces-
so la sua risposta. 
 

Emanuele Viora,  
Copy di ARC Leo Burnett 
Una scheda personale 
Classe 1983. Appena raggiunta 
l’età della ragione, perde il senno 
realizzando di voler lavorare in 
pubb l i c i tà . 
Termina gli 

studi in Scienze della Comunica-
zione con il massimo dei voti e 
inizia la sua esperienza professio-
nale nel Gruppo Armando Testa 
come junior copywriter per poi 
trasferirsi, nel Giugno 2006, nel-
la sede milanese di Arc Leo Bur-
nett dove lavora sui maggiori 
clienti dell’agenzia.  
La creatività è giovane? 
La creatività non ha età nel sen-
so che non è assolutamente in-
fluente l’età anagrafica di un 
creativo. Ma, allo stesso tempo, è giovane per defini-
zione: ogni idea deve avere quella freschezza, quella 
dose di pazzia, quell’irriverenza tipica di uno spirito 
che non è - ancora - sceso a patti con lo status quo. 

Quali sono i suoi maestri professionali? 
Qui in Leo ci sono tantissimi professionisti da cui imparare 
ogni giorno. Penso ai copy senior dell’agenzia da cui cerco 
di assorbire il più possibile ma anche ai Direttori Creativi 
stessi. Che in questo lavoro, sono gli unici veri maestri. 
La campagna con cui ha vinto 
L’aspetto più interessante del progetto è stato aver la 
possibilità di seguirne la realizzazione durante ogni fase: 
dal set, alla costruzione del sito, alla realizzazione della 
campagna banner. E’ stato un lavoro mastodontico rea-
lizzato in tempi da record grazie al talento dei numerosi 
professionisti che hanno partecipato al progetto. 
Cosa si attende da Cannes 
Mi attendo di vivere un’esperienza fantastica immerso nel 
clima pregno di entusiasmo che solo una manifestazione 
del genere può trasmettere. E ovviamente spero di fare 
bella figura durante la Young Lions Competition. 
Il sogno nel cassetto 
Ne ho due. Il primo è vincere un Leone a Cannes. Il se-
condo non c’entra nulla con il lavoro: un viaggio a piedi in 
Sudamerica, da Buenos Aires alla Terra del Fuoco.  
La campagna pubblicitaria che avrebbe voluto seguire 
Adoro la campagna di Sony Bravia. Bellissima, vorrei 
averla fatta io. 
La campagna che vorrebbe seguire  
La prossima di cui mi passeranno il brief 

 
Diego Tufano,  
Art  di ARC Leo Burnett 
Una scheda personale 
Sono nato a Torino nel 1984, fin da bambi-
no amavo disegnare, mi sono iscritto all’i-
stituto per grafici pubblicitari. Dopo il diplo-
ma ho iniziato a lavorare come web 
designer in Interno3 e dal 2007 sono in 
Leo Burnett. 
La creatività è giovane? 

Si, anche se hai 60 anni: è una condizione mentale. 
Quali sono i suoi maestri professionali? 
La curiosità, la continua ricerca e la 
possibilità di lavorare con persone 
con maggiore esperienza. 
La campagna con cui ha vinto 
500’s Way! (nella foto) E' il primo si-
stema al mondo che permette di inviare 
un video interattivo in cui l’utente - 
grazie alla sua webcam - recita real-
mente la parte del protagonista 
“mettendoci la faccia”. Con 500's Way 
chiunque può creare il proprio messag-
gio d’auguri personalizzato da inviare 
agli amici semplicemente registrando 
un breve video. Un primo piano da re-

gistrare con la webcam che viene montato automatica-
mente dal software all’interno di un video pre-esistente. 
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Cosa si attende da Cannes? 
Una bella esperienza da cui imparare ulteriormente. È un occa-
sione di incontro e scambio con creativi di tutto il mondo. 
Il sogno nel cassetto? 
Vincere un premio importante:  il Superenalotto!  ☺ 
La campagna pubblicitaria che avrebbe voluto seguire? 
Il progetto 500 wants you fin dall’inizio. 
La campagna che vorrebbe seguire? 
Quella di un brand qualsiasi e portarlo a diventare 
come Nike o Coca-Cola! 
 

Bruno Vohwinkel,  
copy di DDB  
Una scheda personale 
Sono nato a Milano. Ho appena com-
piuto 27 anni. Subito dopo il liceo 
scientifico ho fatto un corso triennale 
in copywriting alla Accademia di Co-
municazione di Milano. Da lì sono 
stato preso per uno stage in D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO, dove poi 
sono stato assunto e dove sono ri-
masto per 4 anni. Lavoro da un anno 
in DDB. Questa è la mia seconda e-
sperienza alla Young Creatives Com-
petition, dopo quella nella stampa di 
due anni fa.  

La creatività è giovane? 
In generale assolutamente sì. Se applicata alla pub-
blicità, allora no, è sempre più vecchia. Altrimenti 
non si cercherebbero nuovi modi di farla.  
Quali sono i suoi maestri professionali? 
I miei maestri professionali sono Stefano Campora, che 
mi ha preso in DLV BBDO, Gianpietro Vigorelli, che mi ci 
ha tenuto per 4 anni e Vicky Gitto, il mio attuale direttore 
creativo, che mi ci ha portato via.  

Cosa si attende da Cannes? 
Noi italiani abbiamo da un po’ cominciato un processo per 
elevare il livello e i risultati dei nostri lavori, sia in Italia 
che a livello internazionale. Spero di poter dare il mio con-
tributo. E ovviamente mi aspetto anche di divertirmi. 
Il sogno nel cassetto 
A livello professionale, quello che hanno tutti quelli nel 
mio ramo: vincere qualcosa di importante.  
La campagna pubblicitaria che avrebbe voluto seguire 
Mi piacerebbe seguire il prossimo soggetto per Bravia. 
Dal mio punto di vista è la case history più innovativa e 
stimolante degli ultimi anni. Una bellissima sfida. 
 
Paola Palladino, copy  
di Saffirio Tortelli Vigoriti 
Una scheda personale 
37 anni, 14 come copywriter prima in bgs/d’arcy/
leoburnett, poi freelance  oggi con STV. 
Quali sono i suoi maestri professionali? 
Adelaide Giordanengo, il mio direttore creativo in bgs 
d’arcy mi ha insegnato praticamente tutto. Aurelio Tor-
telli con cui lavoro oggi, è un’altra persona da cui si im-
para tantissimo, ad ogni lavoro. 
Il progetto che ha presentato ed è stato premiato 
Il film “outra vez”  per Mediaset Premium, con Pelè, Ibrahi-
movic e Inzaghi. Un progetto fantastico, non solo per la sua 
complessità e il successo che ha avuto ma anche perché mi 
ha fatto incontrare Pelè uno dei miti della mia infanzia. 
Il sogno nel cassetto 
correre un po’ meno, ma è impossibile dovendo conciliare 
questo lavoro con due bambini piccoli. 
La campagna pubblicitaria che avrebbe voluto seguire 
La comunicazione di Guinness degli ultimi 5-6 anni 
La campagna che vorrebbe seguire 
Mhh... Non saprei. Mi piacerebbe seguire qualcosa di epico, 
con grandi folle da muovere, magari in costume... In ogni 
caso spero di piazzarne presto un’altra come quella di Me-
diaset. Una campagna ben riuscita è una carica eccezionale! 

fabio.muzzio@spotandweb.it 

Giovani Leoni 
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Disneyland Resort Paris, sceglie il portale n.1 delle mamme, 
www.Quimamme.it, che registra oltre 3 milioni di pagine viste 
al mese, per creare un week-end speciale dedicato alle mam-
me. Nel luogo dove i sogni diventano realtà tra il 2 e il 5 otto-
bre, un pacchetto soggiorno straordinario solo per le lettrici di 
Quimamme.it per vivere insieme a Topolino, Minni, Pluto e tut-
ta l’allegra banda Disney  la magia di Disneyland. L’offerta pre-
vede molti vantaggi esclusivi: 1 giorno e 1 notte gratis, gratui-
tà per i bambini sotto i 7 anni e tante sorprese dalla redazione 
di Quimamme.it e dagli amici Di-
sney. L’iniziativa sta riscuotendo 
già un enorme successo, dato che 
durante la manifestazione Bimbin-
fiera, che si è svolta durante que-
sto week end a Roma, sono state 
circa 2.000 le mamme che hanno 
richiesto informazioni dettagliate 
su questa magica opportunità. “Siamo molto orgogliosi di que-
sta magica iniziativa che sta riscuotendo un grande successo”, 
spiega Marina Cipriano, Head of Sales & Marketing Italy, “il sito 
Quimamme.it è il partner ideale per una iniziativa legata al 
mondo delle mamme, le prime sostenitrici dei sogni dei bambi-
ni. Anche Alpitour, Distributore Ufficiale di Disneyland Resort 
Paris, ha aderito all’iniziativa coinvolgendo le agenzie di viaggio 
che distribuiscono questa destinazione. 

Disneyland Resort Paris 
 sceglie Quimamme.it  

Notizie da...  

Trabajo 
L’Associazione "NATs per..." Onlus, nel contesto di 
un’iniziativa a favore dei Movimenti Mondiali del 
Bambini Lavoratori, presenta - il 12 aprile alle 1-
7:30 presso la Biblioteca Comunale di Montebelluna 
(TV) - il libro fotografico “Trabajo” di Paolo Degiam-
pietro. L’evento è accompagnato dalla mostra foto-
grafica delle immagini relative. www.natsper.org 

 

Che Guevara il mito 
Il Museo Ken Damy di Brescia dedica una mostra 
all'avventura fotografica di Alberto Diaz, meglio 
conosciuto come Korda, legata indissolubilmente 
alla storia cubana e alla rivoluzione castrista. Suo è 
infatti il celebre primo piano del Che divenuto sim-
bolo di un'Idea e, talvolta, quasi "icona pop" di ma-
gliette e spille. Inaugurazione l'11 aprile alle 19:00. 
Fino all'8 maggio. www.museokendamy.com 
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 Da Thanks e Zefiro nasce Digital Mover  
Digital Mover, nuovo brand nel mon-
do della comunicazione digitale e del 
below, nasce agglomerando l’espe-
rienza decennale di Thanks e Zefi-
ro, la prima una web & new media 
agency nata a sua volta dalla storica 
CubaLibre (1995) e la seconda una 
Development  Agency di cui la nuova 
nata ha acquisito gli skills tecnologici. 
Con oltre 500 progetti comunicazio-
nali all’attivo, la nuova struttura oc-
cupa attualmente 20 persone più 
numerosi freelance e si pone come 
interlocutore per tutte quelle azien-
de, sia B2B che B2C, che hanno ca-
pito come il digitale possa diventare 
un vantaggio competitivo se utilizza-
to appropriatamente. CEO della 
struttura è Marco Cesare Canella  
(nella foto) che, dopo essere uscito 
da una positiva esperienza in Publicis 

Dialog, ha raggiunto i 15 anni di e-
sperienza sul web. Canella è affian-
cato dall’Amministratore Delegato 
Paolo Piscopo, già Amministratore 
Delegato di Thanks. L’Agenzia dispo-
ne di un centro media interno, ope-
rante esclusivamente nel digitale e di 
una divisione dedicata alle marketing 
experiences; quest’ultima è coordi-
nata da un Channel Manager e  da 
uno Strategic & Tactics Planner, che 
insieme hanno il compito di formula-
re le strategie delle campagne e se-
guirne day by day i risultati, confron-
tandoli con le aspettative e ottimiz-
zandone le performance, al fine di 
verificare il ROI non solo sui contatti 
ma sul miglioramento dei risultati 
delle vendite. Abituati infatti al prag-
matismo delle Aziende B2B, il credo 
di Digital Mover è basato principal-

mente sui risultati, che a detta di 
Canella sono quelli che creano fide-
lizzazione con i Clienti e generano 
lead sul mercato. Particolarmente 
aggressiva nell’area tecnologica, Digi-
tal Mover dispone, inoltre, di una unit 
New Business specificatamente dedi-
cata alla gare e alle speculative, di-
retta da David Baldassari. 
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La Scuola di Emanuele Pirella  
e Initiative Media per Olimpia Splendid  

Tornerà in televisione da metà mag-
gio sino a fine giugno con il medesi-
mo spot, nel quale una bella donna 
si aggira per le strade assolate di 
una città trascinandosi dietro il con-
dizione portatile Issimo,  proponendo 
alcune significative varianti atte a 
enfatizzare non solo il prodotto ma 
anche il marchio. Il commercial " I 
ventagli tecnologici", diretto da Luca 
Lucini quest'anno passerà su Media-
set e La7 in formati di: 30'',15'' e 
10'', generando 34 milioni di contatti 
lordi sul target. La Scuola di Ema-
nuele Pirella e Initiative Media sono i 
partner di riferimento rispettivamen-
te per creatività e media; Flying, in-
vece, ha curato la produzione. Nelle 
strategie di dell'aziende, come comu-
nicato da Silvia Servillo Bertani , di-
rettore marketing e comunicazione 
di Olimpia Splendid, anche un fitto 
piano di telepromozioni dedicate a 
un altro prodotto che quet'anno 
compie 10 anni: Unico il climatizza-
tore fisso senza unità esterna. Le 
telepromozioni, della durata di 60'', 
da aprile a maggiointeresseranno 
Rai1 e Rai2 nell'ambito della Formu-
la 1 (9 milioni di contatti lordi sti-
mati su target), come pure l'emit-
tente Itlia 1 per il Motomondiale (14 
milioni di contatti): a illustrare i 
benefit distintivi di Unico sarà la 
stessa protagonista dello spot, la 
modella e attrice italo-americana 
Tina Casciani, che nel primo caso 

affiancherà Ivan Capelli e nel secon-
do, Andrea De Adamich. Analoga-
mente allo scorso anno,alla copertu-
ra televisiva è riservato un budget 
lordo di oltre 5 milioni di euro. Si 
aggira invece intorno al milione di 
euro l'investimento below the line 
2008 (+20% rispetto allo scorso 
anno) per cataloghi, espositori, car-
tellonistica vetrine e gondole sui 
punti di vendita. L'azienda di Reggio 
Emilia , che nel 2007 ha fatturato 
65 milioni di euro (+15% sul 2006), 
anche quest'anno mira a una cresci-
ta a due cifre. 
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 Sarà in onda dal 20 aprile sulle reti televisive Media-
set la nuova campagna pubblicitaria di LOCMAN Italy 
2008.La programmazione dello spot nelle versioni da 
1’, 30”, 15” e 10” sarà anticipata da una campagna 
teaser di una settimana a partire da domenica 13 
aprile. Scritto da Marcello Martini e diretto da Gaetano 
Morbioli, lo spot  rappresenta una totale novità per Loc-
man, habitué del web e della carta stampata e al suo 
debutto sullo schermo. Lo spot interamente girato in 
pellicola 35mm è ambientato tra le meravigliose 
spiagge dell’isola d’Elba e i grattacieli di New York. Il 
cuore dello spot è la passione che lega una coppia di 
innamorati e annulla così le distan-ze tra la “piccola 
isola toscana” e la “grande mela”. I due protagonisti 
dello spot Camila De Azevedo Alves e Simon Storey 
indossano rispettivamente il LOCMAN Toscano
(versione cinturino bianco con diamanti) e Tremila
(ver-sione cinturino giallo). La programmazione TV 
sarà accompagnata da una campagna stampa a livello 
nazionale e internazionale che si svilupperà prevalen-
temente sulle principiali testate quotidiane. 

Locman:  
abreve on-air 
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Kleenex® sponsorizza la Maratona di Torino  
Il 13 aprile Kleenex® sponsorizza la 
Maratona di Torino e sarà fianco a fian-
co degli atleti che correranno lungo il 
percorso di 42 Km della maratona con i 
suoi Kleenex® Balsam, presenti nei 1-
2.000 pacchi gara consegnati ai mara-
toneti al momento dell’iscrizione. Anche 
il pubblico dell’evento sportivo sarà coin-
volto attraverso un’attività di sampling e 
di omaggi  presso lo stand Kleenex® 
davanti alle Porte Palatine, nell’area ri-
servata agli sponsor e in piazza San Car-
lo, una delle tappe fondamentali della 
Maratona, dove lo spazio Kleenex® sa-
rà facilmente visibile grazie all’allesti-
mento di un grande pacchetto gonfiabi-
le di Kleenex® Balsam. Protagonisti 
dell’attività promozionale saranno i Kleenex® Balsam nei 
porta fazzoletti Trendy Pocket, un’originale idea Kleenex® 
divertente e colorata. La sponsorship sarà visibile anche 
lungo il percorso attraverso  striscioni brandizzati Klee-
nex® e spot della campagna Kleenex® Let it out saranno 
trasmessi sui maxi schermi allestiti in alcuni punti della 
città prima dell’inizio delle riprese RAI. Anche in questa 
occasione Kimberly-Clark, nella sua mission di contribuire 

al benessere delle persone, non dimentica i più piccoli: i 
Kleenex® Disney, la linea “piccoli fazzoletti per piccole 
manine”, saranno parte dei 5.000 pacchi gara junior per i 
partecipanti della Junior Marathon, una mini maratona dedi-
cata ai bambini dai 6 ai 13 anni organizzata nel contesto del-
la Maratona di Torino. Inoltre, per i bambini presenti tra il 
pubblico della manifestazione Kleenex® allestisce e cura un’-
area dedicata in cui una hostess regalerà i Kleenex® Disney. 

IPAN (Intellectual Property Associates Network) ha scelto 
di affidare la propria immagine istituzionale a Eclettica-
Akura, riconoscendone la consolidata esperienza in lavori 
di ambito giuridico. Recentemente, nelle professioni fo-
rensi sta aumentando l’importanza attribuita al valore 
strategico del marketing e l’agenzia torinese può vantare 
un know how specifico in questo campo. Da tempo, infat-
ti, cura la corporate image e gli eventi di vari studi legali 
e professionali, tra i quali il Gruppo Jacobacci, e ha realiz-
zato la comunicazione istituzionale di LIDC (International 
League of Competition Law), associazione per le leggi 
sulla concorrenza con sede a Losanna.  
Dalla Svizzera alla Germania, dunque, un nuovo cliente 
che opera oltre i confini nazionali: IPAN, network specia-
lizzato nel monitoraggio e rinnovo dei diritti di proprietà 
intellettuale in ogni parte del mondo. Per questa giovane 
e brillante società Eclettica-Akura ha elaborato un proget-
to creativo articolato, studiando un pay off incisivo e rea-
lizzando una brochure istituzionale che ne presenta per la 
prima volta i servizi e i prodotti. Il pay off “We mind” e-
sprime appieno il senso di responsabilità e il rapporto con 
l’attività intellettuale che distinguono il lavoro di IPAN. 
Per la brochure è stato individuato un concept che veicola 
con codici innovativi i valori chiave del network. La meta-
fora scelta è l’elefante, animale dalla proverbiale memo-
ria che richiama uno dei principali servizi forniti, la ge-
stione delle scadenze di pagamento per la registrazione 
dei marchi, e rappresenta l’autorevolezza e la solidità 
aziendale alludendo alla straordinaria espansione del 

gruppo, presente su scala mondiale.  
Creatività, flessibilità e capacità gestionale hanno caratte-
rizzato, ancora una volta, l’approccio di Eclettica-Akura, 
che ha coordinato ogni fase del lavoro interfacciandosi 
con un partner internazionale e ha dimostrato una perfet-
ta padronanza della comunicazione in ambito legale, in-
terpretandone le peculiarità con coerenza e inventiva.  

Eclettica-Akura per IPAN 
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Rocco Tanica torna alla guida di QUASI TG 
Forte del successo della prima esaltante espe-
rienza e in preda a una vera crisi di astinenza 
ROCCO TANICA torna alla guida di QUASI TG il 
primo notiziario ironico e surreale disponibile su 
piattaforma mobile Vodafone live! e sul canale 
satellitare FX (canale 113 di SKY). 85 puntate 
inedite, in onda dal lunedì al venerdì a partire 
dal mese di aprile, e 17 appuntamenti con Il 
sabato di QUASI TG: l’informazione che allieta 
la giornata di centinaia di migliaia di italiani 
torna completamente rinnovata e rinforzata 
nella sua irresistibile fantasia e irruenza. Un 
successo quello consacrato anche da internet. 
Sono infatti oltre 2.500 gli amici su MySpace 
(www.myspace.com/rocco_tanica), più di 30-
0.000 le clip visualizzate su YouTube 
(www.youtube.com/quasitg), più  di 1.000 gli 
amici di Facebook il network degli appassionati 
senza contare  un record di permanenza in vet-
ta alle classifiche di ITunes Italia con il download di circa 
90.000 podcast.  A supporto del Direttore Tanica torna la 
squadra degli inviati con vecchi e nuovi ruspanti protago-
nisti.  Claudia Penoni (Zelig ultima edizione), Nicola Stra-
valaci (già in tv con Buona la prima di Ale e Franz), De-
bora Magnaghi (la storica voce di “Magica, magica Emi” e 
“Sailor Moon”), Johnny Palomba (l’ex critico cinemato-
grafico di Serena Dandini), Gloria Anselmi (ex letteronza 
di Mai dire….), Paolo Sesana (trasformista e voce nota di 

Radio 105), Paolo Ruffini (aka Paolino, conduttore di Sca-
lo 76 su RAI DUE), Herbert Cioffi (tra i protagonisti dello 
spettacolo teatrale PALI E DISPARI) e Rudy Smaila. 
La programmazione di QUASI TG è disponibile su: con 
Vodafone live! attraverso Podcast, mms, sms, con FOX 
Channels Italy (canale 113 di SKY), canale FX Mobile e 
su www.foxtv.it, dove sarà disponibile una selezione de-
gli episodi. QUASITG è prodotto da Vodafone Italia e YA-
M112003 società del Gruppo Endemol Italia. 

Pago Italia è lo spon-
sor di Turin Marathon 
che si svolgerà il 13 
aprile a Torino e che 
giunge quest’anno alla 
diciottesima edizione. 
In occasione della 
competizione podistica 
Pago sarà proposto 
agli atleti come mo-
mento di ristoro tutto 
naturale e di alta qua-
lità da consumare al 
termine della gara. I 
succhi di frutta Pago 
sono pensati come 
autentici prodotti-
esperienza capaci di 
“coccolare” chi li gu-
sta, trasportandoli in 
una dimensione ideale di benessere fisico 
e mentale dove chiunque può ritrovare il 
suo paradiso personale.  

Pago sponsor 
della Maratona  

di Torino 
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Bmw, Nissan, Henkel, CartaSi e Ikea:  
i Big di Green Brand 

Ci sono numerosi nomi di multinazionali e Big di livello 
mondiale, come Bmw, Nissan, Henkel, Gruppo CartaSi e 
Ikea, tra le aziende che aderiscono a ‘Green Brand’, il 
volume dedicato alle imprese e ai progetti ‘verdi’, allo 
Sviluppo sostenibile, alle attività economiche eco-
compatibili e attente all’Ambiente. Realizzato e pubblica-
to da B&p communication, il volume verrà distribuito gio-
vedì 8 maggio in allegato gratuito con Economy 
e Panorama. ‘Green Brand’ rappresenterà il 
secondo numero della collana editoriale ‘Brand 
Concepts’, dedicata alle tematiche e gli scenari 
più innovativi del branding, che prevede la pub-
blicazione, con periodicità quadrimestrale, di un 
nuovo e inedito volume monografico dedicato, 
di volta in volta, a un tema specifico e innovati-
vo del Marketing, della Comunicazione, delle 
strategie aziendali, il cui primo numero, intitolato ‘Brand 
2.0’, è stato pubblicato nel novembre scorso. E grazie a 
un nuovo accordo concluso nei giorni scorsi tra B&p com-
munication e il Gruppo Mondadori, a partire proprio da 
‘Green Brand’ i volumi della collana editoriale ‘Brand 
Concepts’ verranno distribuiti in allegato gratuito con 
Economy e Panorama. Barbara Picollo, direttore editoria-
le di B&p communication ha sottolineato: “L’accordo ap-
pena concluso con Mondadori consente al nostro progetto 
editoriale ‘Brand Concepts’ un’ampia, capillare e alta-
mente qualificata distribuzione dei volumi monografici e 
quadrimestrali e si tratta di un’intesa che conferisce sen-
za dubbio ulteriore prestigio e valore aggiunto alla nostra 
attività, che si sta sempre più affermando e facendo co-
noscere”. ‘Green Brand’ raccoglierà casi aziendali e buo-
ne pratiche di marchi e imprese impegnati nel promuove-
re politiche aziendali eco-compatibili e responsabili, e 
nell’abbinare le proprie attività economiche e produttive 
con la tutela dell’Ambiente, del territorio e delle risorse 
naturali. Al progetto e all’edizione in uscita il prossimo 8 
maggio hanno aderito, e saranno presenti sul volume con 

profili aziendali, case-histories e presentazioni dei rispet-
tivi progetti ‘verdi’, multinazionali e grandi nomi a livello 
mondiale del calibro di Geox, Bmw, Continental, Nissan, 
Intel, Hp, Henkel, CartaSi, Ikea e altri. All’interno del 
volume ciascuna azienda racconterà e illustrerà progetti, 
obiettivi e risultati nel campo dello Sviluppo sostenibile e 
delle attività aziendali attente alla salvaguardia dell’Am-

biente. 
Paolo Cagliero, responsabile editoriale di 
B&p communication, ha rilevato: “La pre-
senza e partecipazione di nomi e marchi 
come Bmw, Nissan, Henkel, Gruppo Car-
taSi e Ikea all’interno del volume e del 
nostro progetto ‘Green Brand’, conferma 
di per sé l’elevata qualità dell’iniziativa e 
l’ampia portata, in termini di visibilità e 

autorevolezza, che potrà affermare e raggiungere anche 
con i volumi successivi della collana ‘Brand Concepts’, 
ciascuno dedicato ai temi e agli scenari più interessanti e 
innovativi delle politiche aziendali, tra cui appunto quelle 
‘verdi’ ed eco-compatibili”. ‘Green Brand’ comprenderà 
inoltre, tra i vari contenuti previsti, un intervento del pro-
fessor Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione 
Nazionale Italiana UNESCO, che illustrerà progetti e azio-
ni dell’UNESCO in campo ambientale, e un’analisi di sce-
nario realizzata a cura dell’Università IULM e firmata dal 
professor Alberto Abruzzese, sociologo di fama interna-
zionale e docente di Sociologia della Comunicazione all’U-
niversità IULM. Ad arricchire ulteriormente i contenuti di 
‘Green Brand’, sarà inoltre pubblicata in anteprima asso-
luta per l’Italia una ricerca,commissionata da Tandberg, 
realizzata a livello internazionale da Ipsos-Mori, incentra-
ta sul rapporto tra consumatori e aziende ‘Green’, sulla 
sensibilità dei cittadini e consumatori di tutto il mondo 
nei confronti di queste tematiche, e sul loro atteggiamen-
to e propensione nei confronti delle aziende che si dimo-
strano attente all’Ambiente e allo Sviluppo sostenibile. 
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Il Product Placement non basta:  
scopriamo il Branded Entertainment  
Intervista all’esperto di Product Placement Fabio Fabbi  

di Stefania Salucci 
“Siamo messi bene. L’Italia è stata 
una delle prime a occuparsi di questa 
attività”. 
Quando Fabio Fabbi mi ha detto que-
ste parole al telefono, mi sono senti-
ta sollevata e ho pensato: finalmente 
un settore in cui l’Italia non è indie-
tro rispetto agli altri Paesi.  
Non sono sfiduciata, sono solo italia-
na e come tutti gli italiani sono spes-
so propensa a criticare il mio Paese 
(ma guai se ci prova uno straniero).   
Fabio Fabbi è un esperto di Product 
Placement che si è formato nel cam-
po dell’ideazione e della produzione 
di comunicazioni web e audio-video.  
L’attività di cui parla Fabbi nella sua 
dichiarazione è il Product Placement 
(cinematografico, quello televisivo è 
ancora vietato in Italia, anche se è in 
studio a Bruxelles l’approvazione di 
una legge in merito, ndr), protagoni-
sta del workshop che ha tenuto du-
rate il Festival di Dubai ottenendo un 
ottimo successo, segno evidente del-
l’interesse che il tema ha nel mondo 
della pubblicità. 
Segno della competenza italiana in 
materia è invece il fatto stesso che a 
sviluppare questo tema sia stato 
chiamato proprio un italiano che, tra 
l’altro, non è nuovo a interventi del 
genere a livello internazionale. 
“Prima dell’attuazione del Decreto 
Urbani n. 28 del 2004, che ha dato il 
via libera all’inserimento di marchi 
all’interno dei film come ulteriore 
possibilità di finanziamento per le 
produzioni nazionali, in Italia si face-
vano comunque azioni di Product 
Placement, anche se in modo 
“clandestino”. Con l’entrata in vigore 
del Decreto si è aperto ufficialmente 
un mercato, che si è sviluppato mol-
to bene”.  
Patria del Product Placement è senza 
dubbio l’America, che lo ha sviluppa-
to sia in ambito cinematografico che 
televisivo e che oggi è il più grande 
investitore in questa forma di comu-
nicazione aziendale.  
Come ha ricordato Fabbi nel suo 
workshop, i primi segnali dell’influen-

za che i comportamenti dei protago-
nisti dei film hanno sui consumatori 
risalgono al 1934 quando, a seguito 
l’uscita del film “It Happened One 
Night” in cui Clark Gable non indos-
sava la canottiera sotto la camicia, le 
vendite di questo indumento crolla-
rono.  
Uno dei primi a sfruttare questo 
meccanismo è stato proprio un italia-
no, Giorgio Armani, che nel 1980 
vestì Richard Gere in “American Gi-
golo” diffondendo la sua brand awar-
ness in tutto i l mondo. 
Quello che invece può essere consi-
derato il primo vero caso di Product 
Placement è quello delle merendine 
Reeses Pieces™ nel film “ET l’Extra-
terrestre”, che valse un incremento 
delle vendite del dolce pari al 65%. 
Uno studio del 2005 condotto da De-
moskopea ha evidenziato che il 41% 
degli italiani non ritiene che sia un 
problema vedere delle marche nei 
film e il 43% dichiara che potrebbe 
anche comprare i l  prodotto 
“pubblicizzato”. 
Il Product Placement piace ai diretto-
ri mktg delle aziende perché, affer-
ma Fabbi, «credono che sia efficace. 
Numerosi studi affermano che il Pro-
duct Placement serva non solo ad 
aumentare la riconoscibilità della 
marca in numerosi paesi, ma anche 
a creare un canale di comunicazione 
“soft” che utilizza in maniera alterna-

tiva un media classico e creare asso-
ciazioni positive al brand (spesso 
generate dall’accostamento del pro-
dotto e di attori famosi). Il tutto co-
stando poco e durando molto nel 
tempo, considerando che un film 
passa nei cinema, in tv, viene pub-
blicato sui D.V.D.…”.  
Oggi, però, tutto questo non è più 
sufficiente. Ammonisce Fabbi: “il fu-
turo del Product Placement è il Bran-
ded Entertainment”. 
Si ritorna al tema base di tutti gli 
interventi del Festival: la comunica-
zione aziendale deve cambiare e, 
trovandosi ad agire ormai in una si-
tuazione di saturazione mediatica e 
informativa evidente, deve spostarsi 
verso nuove soluzioni di utilizzo inte-
grato dei media, se vuole creare una 
relazione con il cliente.  
L a  m a r c a  d e v e  d i v e n t a r e 
“intrattenimento”.   
Lo hanno fatto, creando dei veri e pro-
pri filmati con la marca come protago-
nista, Pirelli (chi non ricorda il film con 
Naomi Campbell?), Intimissimi (con 
protagonista la Bellucci per la regia di 
Muccino), Coca Cola (con il progetto 
Factory, lanciato come un vero e pro-
prio film con tanto di trailer), ma an-
che Ferrero inserendo nei propri pack i 
dvd con cartoni animati fatti ad hoc. 

Continua nella pagina seguente 
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Il Product Placement non basta:  
scopriamo il Branded Entertainment  
Intervista all’esperto di Product Placement Fabio Fabbi  

Eppure neanche questo è 
sufficiente. “I progetti che 
prevedono solo la creazione di 
una situazione filmica, anche 
se bellissima, sono solo azioni 
unilaterali e sporadiche di 
creazione di contenuti, anche 
se vengono comunicati attra-
verso un piano di media mix” 
afferma Fabbi.  “È necessario 
dare continuità alla comunica-
zione di un brand, creare una 
relazione-interazione con le 
persone che mantenga viva e 
diffonda la cultura della mar-
ca. Il Branded Entertainment 
è una forma di comunicazione 
che riesce a rompere la bar-
riera dell’affollamento e va verso 
l’interruzione della frammenta-
zione mediatica”.  Ma cosa è esatta-
mente il Branded Entertainment? 
“Non è solo mostrare una marca in 
un contesto, è creare un contesto 
che riflette il mondo della marca, la 
sua personalità coinvolgendo e di-
vertendo il target di riferimento. È il 
modo ideale per creare canali di di-
stribuzione alternativa (quali la pos-
sibilità di comprare il prodotto che 
appare in un programma mentre si 
guarda il programma) o per genera-

re viral marketing”. Purtroppo non 
pare che ci siano ancora esempi ita-
liani di Branded Entertainment. 
“Non riesco a pensare ad esempi 
italiani – ammette Fabbi – se ce ne 
sono e io non li conosco probabil-
mente significa che non vengono 
comunicati e quindi è come non far-
li”.  La speranza, comunque, non 
finisce qui: “Molti marchi stanno la-
vorando in Italia a veri e propri ca-
nali televisivi on-line, composti da 

palinsesti coerenti con la marca di 
riferimento: sul lifestyle per prodotti 
di lusso, viaggi e intrattenimento per 
brand del settore automobilistico… 
L’unica cosa è che non mi sembra 
che in Italia le grandi agenzie abbia-
no le competenze interne necessarie 
a seguire questi progetti, che richie-
dono, per essere sviluppati, una se-
rie di professionalità con determinate 
competenze specifiche”.  
stefania.salucci@spotandweb.it 

Segue dalla pagina precedente 

Anno 4 - numero 69 
venerdì 11 aprile 2008 - pag. 12 

http://it.salusbank.com/spotandweb.asp
http://it.salusbank.com/spotandweb.asp


McDonald’s sponsor degli Europei di Calcio 2008 
A partire da oggi e per quattro setti-
mane, in tutti i ristoranti McDonald’s 
ci sarà una nuovissima collezione 
Happy Meal in occasione dei Campio-
nati Europei di Calcio in Svizzera e 
Austria di cui McDonald’s sarà, ap-
punto, uno degli sponsor ufficiali. In 
collaborazione con Panini, il fast food, 
ha deciso di puntare per questa nuo-
va collezione Happy Meal su album e 
figurine dedicate ai grandi campioni 
sportivi, idoli di tutti i giovani e prota-
gonisti assoluti di Uefa Euro 2008™. 
Ma oltre ai bambini, McDonald’s e 
Panini non hanno dimenticato le bam-
bine e insieme hanno pensato di crea-
re degli album e delle figurine speciali 
dedicate alle Winx, cartone animato 
esploso nel 2004 e ormai grande suc-
cesso mediatico grazie anche all’usci-
ta del film Winx Club "Il Segreto Del 
Regno Perduto” al cinema nel Novem-
bre 2007 e dell’Home Video a marzo 

2008. Ma la novità più importante 
riguarda l’attività legata a questa pro-
mozione. Infatti, acquistando un 
Happy Meal della collezione “Panini 
Road to Uefa Euro 2008™ e Winx 
Club” nel periodo compreso tra l’11 
aprile e l’8 maggio, si potrà partecipa-
re al concorso “McDonald’s Player 
Escort”, che permetterà a undici bam-
bini/e tra i 6 e i 10 anni di accompa-
gnare in campo i campioni della Na-
zionale Italiana all’inizio della partita 
Italia – Francia il 17 giugno a Zurigo.  
I più fortunati troveranno uno dei 9 
bigl ietti  vincenti con scritto 
“Congratulations!” nel pacchetto di 
figurine Panini. Per tutti coloro che 
non troveranno uno dei biglietti vin-
centi, compilando e inviando la carto-
lina Player Escort consegnata in cas-
sa, potranno partecipazione all’estra-
zione di altri 2 viaggi. Il regolamento 
e tutte le informazioni necessarie per 

partecipare al concorso sono riportati 
sulle cartoline distribuite con gli 
H a p p y  M e a l  e  s u l  s i t o 
www.mcdonalds.it. La nuova campa-
gna Happy Meal sarà supportata dal 
lancio di uno spot con Thierry Henry, 
testimonial d’eccezione, in program-
ma dall’11 aprile al 3 maggio sulle 
principali emittenti televisive italiane.     

Critical Path ha annunciato di essere stata scelta da 
Ericsson quale partner per la soluzione Consumer 
Push Email (CPE) nell’ambito dell’offerta Ericsson di 
Managed Services. 
Basato sulla soluzione Memova Mobile di Critical Path, 
il servizio CPE di Ericsson permette agli utenti di invia-
re e ricevere in modo semplice le proprie e-mail sui 
più comuni e diffusi telefoni cellulari, senza la necessi-
tà di installare alcuna applicazione. Pensato per il mer-
cato consumer, il servizio offre la possibilità di accede-
re a più account di posta elettronica e lascia gli utenti 
liberi di scegliere come e quando ricevere i messaggi. 
"Siamo lieti che un leader di settore come Ericsson 
abbia scelto Memova Mobile per implementare la sua 
Consumer Push Email; è entusiasmante lavorare con 
Ericsson e con i suoi Clienti per dare agli utenti consu-
mer nuovi servizi di e-mail in mobilità - ha dichiarato 
Mark Palomba, CEO di Critical Path - riteniamo che la 
riduzione del time-to-market, reso possibile dal mo-
dello Hosted del servizio CPE di Ericsson, combinato 
con la facilità d’uso, con le possibilità di personalizza-
zione e con le altre funzionalità pensate per il mercato 
consumer offerte da Memova Mobile, avrà come risul-
tato una soluzione fortemente competitiva per gli ope-
ratori. Grazie alla nostra esperienza con i service pro-
vider di tutto il mondo, questi benefici si traducono in 
una maggiore fidelizzazione della clientela ed in più 
ampie opportunità di generare ricavi attraverso la for-
nitura di servizi aggiuntivi". 

Ericsson sceglie  
Critical Path 

Si rinnova la collaborazione tra AIGO, agenzia di 
marketing e comunicazione integrata e Power-Gen 
Europe, la principale manifestazione europea dedi-
cata al mondo dell’energia.  
In occasione del suo ritorno in Italia, dal 3 al 5 giugno 
2008 presso il polo Fiera Milano City, AIGO gestirà, infatti, 
le relazioni con i media e l’ufficio stampa dell’evento. L’at-
tività di AIGO si concentrerà su uno specifico programma 
di ufficio stampa e pubbliche relazioni con il duplice obiet-
tivo di supportare l’evento in tutte le sue fasi e di coinvol-
gere i media nell’articolato dibattito sul mercato energeti-
co del nostro Paese e sulle fonti energetiche adottabili in 
un futuro prossimo.  
La 16a edizione di Power-Gen Europe promette di ricon-
fermare il grande successo sino ad ora ottenuto, specie 
dopo gli ottimi risultati dell’edizione 2007 ospitata in Spa-
gna, che ha registrato un aumento degli ingressi del 25% 
coinvolgendo oltre 11.000 professionisti del settore dell’e-
nergia, provenienti da 90 Paesi di tutto il mondo. 

Aigo e Power-Gen  
Europe di nuovo insieme 
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Saatchi & Saatchi lancia la nuova linea 
di prodotti Pampers per il mercato ita-
liano: Pampers Progressi. Questa com-
prende tre prodotti diversi, nati per 
soddisfare le esigenze dei bimbi nelle 
loro diverse fasi di crescita, dai primi 
mesi alle prime corse. La campagna 
ha un’idea creativa efficace, visiva-
mente memorabile e senza dubbio 
chiara: una linea. E’ una linea grafi-
ca, infatti, che si muove sinuosa in 
un ambiente candido e soffice, gio-
cando col bimbo e accompagnandolo 
di scena in scena mentre il bimbo 
diventa grande. La linea è di colore 
viola, come il colore della linea Pro-
gressi. Ed è sempre in movimento, 
così da prendere forme di simpatici 
animali, simili a quelli che ritroviamo 
sui pack dei prodotti di Progressi. Men-
tre la linea accompagna il bimbo in 
ognuno dei momenti più memorabili 
ed emotivamente rilevanti della sua 
crescita, una voce fuori campo ci porta 
attraverso ognuno di questi momenti, 
raccontandoli come lo farebbe una 
mamma. Grazie alla combinazione dei 
movimenti della linea, della naturalez-
za del bambino, di una voce narrante 
morbida e di una bellissima scenogra-
fia, il film è elegante, fresco ed emo-
zionante. Il passaggio dalla linea grafi-
ca alla linea dei prodotti Pampers av-
viene molto naturalmente e alla fine di 
ogni film, la linea scompare lasciando 
il suo pay off, ovvero: “Pampers Pro-

gressi. Nasce. Cresce. Corre.” Tre 
semplici parole che raccontano le fasi 
di crescita del bimbo attraverso i suoi 
progressi e scandiscono i tre target di 
prodotto. La campagna proseguirà fino 
a metà maggio su tutte le principali 
emittenti nazionali e sulla stampa pe-
riodica. Il media è curato da Mediaita-
lia. La campagna è stata ideata da 
Francesca Risolo, art director, Laura 
Palombi, copywriter, con la direzio-
ne creativa di Guido Cornara e Ago-
stino Toscana. Casa di produzione: 
Made, regia di Marieli Froehlich e 
animazioni: Moogfilm. 

Saatchi & Saatchi lancia  
la nuova linea di prodotti Pampers 
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Cannes 2008: ecco i membri delle giurie  
Direct marketing e Sales promotions 

Gli organizzatori del 55° Festival Internazionale della 
Pubblicità di Cannes, che si terrà a Cannes dal 15 al 21 
giugno 2008, hanno reso noti i membri delle giurie Di-
rect Marketing e Sales Promotions. 
La giuria Direct Marketing, con i suoi 31 membri, è la 
più ampia giuria del Festival e sarà presieduta da Mario 
Salem, presidente e direttore creativo dell’agenzia Sa-
lem di San Paolo, Brasile. Armin Jochum, chief creative 
officer di BBDO Stoccarda e Berlino, sarà invece il presi-
dente della giuria Sales Promotions. Le valutazioni delle 
campagne iscritte si svolgeranno durante la settimana 
del Festival presso il Palais des Festivals e i vincitori di 
entrambe le categorie saranno premiati lunedì 16 giu-
gno 2008. 
I membri della giuria Direct marketing sono: 
Brasile, Marcio Salem, president, creative director, Sa-
lem, (presidente della giuria) 
Argentina, Juan Pablo Jurado, president, Wunderman 
Argentina 
Australia, Dylan Taylor, creative director, BMF 
Austria, Andreas Spielvogel, executive creative director, 
Wunderman Vienna 
Belgio, Phil van Duynen, creative director, Adopt 
Canada, Matt Shirtcliffe, executive creative director, 
Proximity Canada 
Canada, Shirley Ward-Taggart, senior vice president/
creative director, Arc Worldwide 
Cile, Luis Felipe Rios, direttore generale, CP Comunica-
cion Chile 
Danimarca, Jens Peter Jensen, chief executive officer/
founder, rainmaker® 
Francia, Damien Frossard, creative director, Rapp Col-
lins Paris 
Germania, Kurt Georg Dieckert, chief creative officer, 
TBWA\Germany 
Germania, Jana Liebig, chief creative officer, Philipp und 
Keuntje 
India, Nishad Ramachandran, vice president/group cre-
ative director, Contract Advertising 
Italia, Paolo Iabichino, direttore creativo, OgilvyOne 
Giappone, Shoichi Tamura, creative director/
communication planner, Dentsu 
Malesia, Hwa Huang, deputy chairman/executive creati-
ve director, McCann Erickson Worldgroup 
Nuova Zelanda, Mike O'Sullivan, executive creative 
director, Saatchi & Saatchi 
Norvegia, Alexander Gjersoe, copywriter/partner, SMFB 
Polonia, Przem Wojak, managing partner/executive cre-
ative director, Tequila\Polska 
Portogallo, Nuno Antunes, chief executive officer, Proxi-
mity Portugal 
Singapore, Chris Chiu, executive creative director, Leo 
Burnett Singapore 
Sudafrica, Glynn Venter, executive creative director, 
Draftfcb South Africa 

Spagna, Ton Valdés, creative director, Euro RSCG 4D 
Svezia, Johan van der Schoot, creative director, Garbergs 
Svizzera, René Eugster, creative director, Agentur am 
Flughafen 
Paesi Bassi, Rob Severein, creative managing director/
partner, &KoenseSeverein 
Emirati Arabi Uniti, Ed Jones, regional creative director, 
Middle East, Saatchi & Saatchi 
Reno Unito, Peter Riley, creative partner, 20:20 London 
Regno Unito, Emma de la Fosse, creative partner, Ogil-
vyOne Worldwide 
USA, Janet Barker-Evans, SVP/Group creative director, 
Draftfcb Chicago 
USA, Mauro Alencar, EVP/Executive Creative Director, 
Publicis Modem 
 
I membri della giuria Sales promotions sono: 
Germania, Armin Jochum, chief creative officer, BBDO 
Stuttgart, (presidente della giuria) 
Argentina, Diego Echandi, president/creative head 
director, SMASH 
Australia, Ben Coulson, executive creative director, Ge-
orge Patterson Y&R Australia 
Austria, Joachim Glawion, creative director, Draftfcb - 
Kobza 
Brasile, Mentor Muniz Neto, creative executive vice pre-
sident, Bullet 
Canada, Rico DiGiovanni, president/partner, Spider 
Marketing Solutions 
Francia, Nathalie Cachet, general director, DDB Piment 
India, Roshan Abbas, managing director, Encompass 
Giappone, Tadahiro Ikenaga, deputy director, promotion 
business development division, Dentsu 
Nuova Zelanda, Andy Blood, group executive creative 
director, TBWA\Whybin\Tequila 
Russia, Natalia Stepanuk, general director/owner, IQ 
Marketing 
Singapore, Rowan Chanen, regional executive creative 
director, Young & Rubicam Asia 
Sudafrica, Joey Pastoll, creative director, Cross Colours 
Spagna, Cristina Barturen, managing director, Euro 
RSCG 4D 
Svezia, Jesper Holst, creative director/art director, Åke-
stam Holst 
Svizzera, Danielle Lanz, creative director, Ruf Lanz 
Paesi Bassi, Mischa Schreuder, creative director, 2008 
Regno Unito, Shelford Chandler, executive creative 
director, The Marketing Store 
USA, William Rosen, chief creative officer, North Ameri-
ca, Arc Worldwide 
Lanciate rispettivamente nel 2002 e nel 2006, le 
categorie Direct Marketing e Sales Promotions 
hanno registrato nel corso degli anni un progres-
sivo e costante incremento delle iscrizioni prove-
nienti da tutto il mondo.  
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Da quest’anno Lovemytime infatti, 
azienda nel settore della tecnologia 
per il tempo libero, lega il proprio 
nome al mondo del, motocross di-
ventando sponsor ufficiale del Moto-
cross World Championship; Lovem-
ytime animerà così gli spazi della 
pista per tutto il campio-
nato, iniziato in questi 
giorni in Olanda. Grazie 
al Pole Position Award, 
novità assoluta dell’anno 
2008, il marchio Lovem-
ytime premierà il crossi-
sta che si presenterà 
come il più veloce al 
cancello di partenza. Il 
Pole Position Award è, 
infatti, un premio riser-
vato al pilota  che farà 
segnare il miglior tempo 
nelle prove di qualifica per le due 
classi MX1 e MX2, e sarà assegnato 
in ogni Gran Premio. Lovemytime, 
inoltre, non si ferma qui, per tutta la 
stagione sarà protagonista accanto 
ad alcuni tra i migliori crossisti del 
mondiale MX1 e MX2: Chicco Chiodi, 
Cedric Melotte, Davide Guarnieri, 
Kenneth Gundersen e Anti Pyrho-
nen, oltre al fuoriclasse siciliano 
Tony Cairoli. “La partnership con il 
Mondiale di Motocross ed i suoi 
protagonisti – ha spiegato Federica 
Bucci Direttore Marketing dell’a-
zienda - nasce da un’idea sempli-
ce: il mondo del Motocross e Lo-

vemytime hanno la medesima filo-
sofia basata su passione, voglia di 
nuove sfide e grandi risultati; il 
campionato del Mondo di Moto-
cross, poi, è un evento di portata 
internazionale che coinvolge un 
vastissimo numero di tifosi e spet-

tatori, rappresenta il più grande 
evento OFF-ROAD del pianeta. 
Associare Tony Cairoli e il suo 
“222” al nostro marchio è un altro 
punto di forza della nostra strate-
gia di comunicazione. Attualmente 
Tony è il pilota più promettente e 
vincente del circus iridato: nel 20-
07, con il suo “222” ha dominato il 
mondiale dall'inizio alla fine. La sua 
voglia di primeggiare e di essere 
leader è in linea con gli obiettivi 
del nostro brand: offrire prodotti 
frutto di nuove sfide, ad alto con-
tenuto tecnologico e che sappiano 
trasmettere emozioni”. 

Lovemytime sponsor del  
Motocross World Championship 

Homelidays.com: 
successo  

confermato  
da Alexa.com  

Homelidays.com, primo portale eu-
ropeo dedicato in esclusiva agli u-
tenti privati per la ricerca di affitti 
turistici in 100 Paesi di tutto il mon-
do, svela i numeri del suo successo 
e conferma la sua leadership di mer-
cato in Europa, anche grazie a un’a-
nalisi condotta da Alexa.com.  
Sito statunitense di traffic ranking tra 
i più accrediti della rete, Alexa.com ha 
effettuato uno studio statistico da ot-
tobre 2007 a marzo 2008 confrontan-
do il traffico di Homelidays.com e di 
altri portali simili come Vrbo.com, A-

britel.fr, Amivac.com, Mediavan-
ces.com, Papvacances.com, Holiday-
rentals.com, Homeaway.com e Fewo-
direkt.de. Dai dati raccolti è emerso 
che Homelidays.com si colloca al 1° 
posto dei portali più visitati per quan-
to concerne il settore dell’affitto online 
di case vacanze worldwide. 
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Grazie agli accordi di collaborazione 
con importanti agenzie di marketing 
virale è oggi visibile su senzame-
dia.com un lungo "spot" dedicato 
apparentemente a una nuova serie 
televisiva ma che introduce il lancio 
mondiale di un nuovo prodotto. 

Lo spot, sotto forma di trailer, è sta-
to diretto da David Nutter, regista di 
Smallville e Supernatural, e interpre-

tato da Natassia Malthe e A.J. Bu-
ckley, reali attori di cinema e serie 
televisive. Non è dichiarato il nome 
dell'agenzia e tanto meno quello dei 
creativi e di chi ha ideato una comu-
nicazione così articolata. Infatti il 
v i d e o  è  l i n k a t o  a l  s i t o 
www.scarletseries.tv, sempre giocato 
sul tema della serie televisiva. 
Il 30 aprile verrà rivelato il vero og-
getto della comunicazione, qualcuno 
è forse in grado di indovinarlo? 
http://www.senzamedia.com/web2/
movie.asp?id_spot=242 
Senzamedia.com inoltre è stato scel-

to come partner anche da GoViral, 
una delle più importanti agenzie di 
viral marketing mondiali. Senzame-
dia.com pubblicherà e divulgherà gli 
spot ideati e prodotti da GoViral, 
contribuendo alla loro diffusione nei 
confronti del pubblico italiano. GoVi-
ral sviluppa le campagne per grandi 
marche internazionali come Goodye-
ar, Nissan, Sony, sviluppandone le 
strategie di marketing virale. Le case 
history delle campagne più interes-
santi e articolate possono essere sca-
ricate dal sito stesso dell'agenzia 
(www.goviral.com). 

Scarlet on-line Senzamedia: un video a sorpresa 
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AssoComunicazione:  
consegnati premi Freccia d’oro 

Il Premio Freccia d’Oro del Direct 
Marketing, organizzato da AssoCo-
municazione, ha celebrato quest’an-
no la sua XIV edizione. Nel corso 
della premiazione, tenutasi ieri all’-
Hotel Melià di Milano, sono stati as-
segnati i riconoscimenti alle migliori 
campagne di direct marketing realiz-
zate nel corso del 2007. 
La manifestazione rappresenta l’e-
vento più significativo del direct mar-
keting nel nostro Paese ed ha visto 
in gara più di 100 campagne parteci-
panti, a conferma dell’eccellente sta-
to di salute del comparto e dell’at-
trattività del premio. 
Le campagne premiate sono state 
complessivamente 37, 16 delle quali 
hanno ricevuto la Freccia d’Oro e 21 
quella d’argento, distribuite in 16, 
differenti categorie. Le agenzie pre-
miate sono state in totale 15. 
Marzia Curone ha aperto la serata 
dando il benvenuto al numeroso 
pubblico in sala, mettendo in rilievo 
l’alta qualità e l’innovazione delle 
campagne iscritte al premio e l’ormai 
sempre più frequente impiego, nella 
stessa campagna, di discipline conti-
gue e sinergiche, per mission, per 
finalità strategiche e per approccio 
tattico, come il direct e il digital mar-
keting, la promozione e gli eventi. 
Le agenzie, come da regolamento del 
premio, hanno completato la descri-
zione di molte delle campagne iscritte 
con i risultati finali consolidati. Il rag-
giungimento o, in molti casi, il supe-
ramento degli obiettivi previsti in fase 
di progettazione dà un ulteriore se-
gnale d'efficacia e d’efficienza econo-
mica di quest’area, che può, tra l’al-
tro, adattarsi duttilmente, anche da 
un punto di vista economico, alle reali 
esigenze della singola impresa. 
Curone ha colto l’occasione per infor-
mare gli ospiti della serata che è sta-
ta affidata ad Astra Ricerche un’ap-
profondita ricerca sul consumatore 
finale, per una verifica della sua re-
attività (attuale e tendenziale) verso 
le varie forme di comunicazione...  
 

I VINCITORI 
 
 

Freccia d'Oro 
Beni di largo consumo 

Nestlé Italia 
Mister Pops 

 rmg:connect   
  

Freccia d'Argento 
Beni di largo consumo 

Pfizer Consumer Healthcare 
DM Oral Killer Farmacia 

Publicis Dialog 
  

Freccia d'Argento 
Beni di largo consumo 

Luigi Lavazza 
Calendario Lavazza 2008 

Testawebedv 
__ 

Freccia d'Oro 
Auto 

Lancia - Gruppo Fiat Auto 
Operazione Tender 

Relata 
  

Freccia d'Argento 
Auto 

Volkswagen Group Italia 
EOS - Double soul 

Rapp Collins/Tribal DDB 
  

Freccia d'Oro 
Moda e Lusso 

 Deutsche Bank - Div. BankAmericard 
Deutsche Bank Black. Il colore dei 

privilegi. 
 Relata   

  
Freccia d'Argento 

Moda e Lusso 
LVMH Italia - Christian Dior 

L'or de Vie 
DM Group 

  

  
Freccia d'Oro 

Information Technology 
 IBM 

Innovation Bag 
 OgilvyOne Worldwide     

  
Freccia d'Argento 

Information Technology 
Microsoft Italia 

Kit formazione sicurezza 
MRM Worldwide 

  
Freccia d'Oro 

Beni durevoli e semidurevoli 
Canon Italia 
Extreme HD 

 rmg:connect   
  

Freccia d'Oro 
Prodotti finanziari e banche 

 Deutsche Bank - Div. Prestitempo 
La specialità d'Italia 

Relata   
  

Freccia d'Argento 
Prodotti finanziari e banche 

American Express Services Europe 

Anniversary Pack Centurion 2007 
OgilvyOne Worldwide   

  
Freccia d'Argento 

Prodotti finanziari e banche 
SILF 

Attività Repeat Business 
DM Group 

  
Freccia d'Argento 

Servizi Commerciali Pubblici 
Surgital 

Per sempre primi 
Inventa CPM 

  Continua nella pagina seguente 
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AssoComunicazione:  
consegnati premi Freccia d’oro 

...con le quali le aziende cercano di 
catturarne attenzione, interesse e 
consenso specie per quelle che fanno 
capo al comparto del marketing rela-
zionale. Si tratta di un importante 
investimento che la Consulta del Di-
rect Marketing e le altre Consulte del 
Marketing Relazionale hanno recen-
temente deliberato per consolidare 
sempre di più i contenuti strategici 
delle campagne delle agenzie asso-
ciate e condividerli (con il necessario 
ed aggiornato bagaglio conoscitivo) 
con il mondo dell’utenza. 
Curone ha anche ricordato il grande 
ed efficace lavoro svolto sul tema 
della “Data Protection”, grazie all’at-
tività del Comitato Interassociativo 
per il Marketing Diretto, di cui è Co-
ordinatore. 
Per la prima volta, inoltre, l’evento 
ha avuto un suo prestigioso 
“sponsor”: la Kodak, che ha ripreso 
l’evento con una sua équipe di foto-
grafi e che pubblicherà un elegante 
album fotografico della serata, che 
sarà inviato a tutti gli ospiti presenti. 
Concludendo il proprio intervento, 
Curone ha ringraziato i membri della 
Giuria di Freccia d’Oro 2007 per l’im-
pegno dedicato al Premio e l’ottimo 
lavoro svolto e le strutture di Asso-
Comunicazione che hanno organizza-
to e gestito con la consueta efficien-
za l’evento. 
Al termine della premiazione della 
campagne vincitrici, Curone ha pro-
ceduto all’assegnazione ed alla con-
segna del Premio Speciale Augusta 
Giuliano 2007, destinato, ogni anno, 
ad una personalità che si sia partico-
larmente distinta per impegno e pro-
fessionalità. 
Quest’anno il prestigioso riconosci-
mento è andato alla Dottoressa Gio-
vanna Maggioni, Direttore Generale 
di UPA (Utenti Pubblicità Associati), 
grande esperta di comunicazione 
commerciale, a tutti i livelli.  
 

Freccia d'Oro 
Altri Servizi Commerciali 

Expedia 
L'e-mail marketing porta in vacanza il 

turista 
Tomato Interactive-ContactLab 

  
Freccia d'Argento 

Altri Servizi Commerciali 
Trentino 

Upsidown 
rmg: connect 

  
Freccia d'Oro 

Editoria e Media 
Treccani-Istituto dell'Enciclopedia 

Italiana 
Treccani Trevolumi: tutto il sapere è 

qui 
Bussolino sitcap 

  
Freccia d'Argento 
Editoria e Media 

FMR Art'è 
Festeggiamo l'arte italiana 

Bussolino sitcap 
  

Freccia d'Oro 
Prodotti e Servizi BtoB 

Tetra Pak Italiana 
Tetra Pak Forest 

Testawebedv 
  

Freccia d'Argento 
Prodotti e Servizi BtoB 

Bussolino sitcap 
Bussolino conosce i gusti degli italia-

ni 
Bussolino sitcap 

  
Freccia d'Argento 

Prodotti e Servizi BtoB 
DHL Express Italy 

Premi in buca 
Tequila Italia 

  

Freccia d'Oro 

P.V. e Grande Distribuzione 
Moviservice 
Fermati qui 
DM Group 

  
Freccia d'Oro 

Non profit 
Cesvi 

Zanzara 

 Rapp Collins/Tribal DDB     
  

Freccia d'Oro 
Lancio Prodotti 

Volkswagen Group Italia 

TIGUAN Magic Cube 

 Rapp Collins/Tribal DDB     
  

Freccia d'Argento 
Lancio Prodotti 

Canon Italia 
Extreme HD 
rmg:connect 

  

Freccia d'Argento 
Lancio Prodotti 

Sony Ericsson Mobile Comm. Italy 
Music Mind Trip 

rmg:connect 
  

Freccia d'Oro 
Traffic Building 

Dekra Italia 
Dekra Revisioni 

DM Group 
  

Segue dalla pagina precedente 
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AssoComunicazione:  
consegnati premi Freccia d’oro 

Dopo oltre 10 anni di collaborazio-
ne nel Gruppo Corriere della Sera, 
con responsabilità sempre cre-
scenti nei settori del marketing 
editoriale, della pubblicità e della 
promozione, Giovanna Maggioni 
approda in UPA dove ha sviluppa-
to, in prima istanza, tutta l’area 
delle ricerche e degli studi, per 
diventarne, alla fine del 2007, Di-
rettore Generale. Presidente di 
Audiposter, Giovanna Maggioni, 
laureata in Scienze Statistiche al-
l’Università Cattolica di Milano e 
docente al Master in Comunicazio-
ne d’Azienda Ca’ Foscari di Vene-
zia e al Master in Brand Communi-
cation del Politecnico di Milano, 
siede anche nei Consigli di Ammi-
nistrazione di Auditel, Audiradio, 
Audipress, Audiweb e Audimovie e 
nel Consiglio Direttivo dell’Istituto 
di Autodisciplina Pubblicitaria. 

Freccia d'Oro 
Fidelizzazione 

H3G 
Saluti dalle 3 terre 

Wunderman 
  

Freccia d'Argento 
Fidelizzazione 

H3G 
Vicino curioso 

Wunderman 
  

Freccia d'Argento 
Fidelizzazione 
Europcar Italia 

Direct Mailing Europcar 
Publicis Dialog  

  

Freccia d'Oro 
Vendita a distanza 

Boscolo Tours 
Boscolo Travel Gift 

OgilvyOne Worldwide 
  

Freccia d'Oro 
Comunicazione integrata 

Sony Ericsson Mobile Comm. Italy 
Music Mind Trip 

rmg:connect 
  

Freccia d'Argento 
Comunicazione integrata 

Ducato 
Carte prepagate "I Simpson" 

Lindbergh 
  

Freccia d'Argento 
Comunicazione integrata 

Mediamarket 
Concorso Freschi e Vincenti 

Cayenne 

Segue dalla pagina precedente 

JWT Roma ha lanciato in Italia la 
nuova Mazda6 con una comunicazio-
ne articolata su TV, radio, outdoor, 
stampa quotidiana e periodica con 
formati particolari e di grande impat-
to, scelti proprio per sotto-
lineare l’importanza di 
quest’auto e il suo posizio-
namento alto, al pari delle 
sue prestazioni. L’attesa 
per l’ammiraglia della casa 
giapponese finirà sabato 
18 e domenica 19 aprile, 
quando finalmente verrà 
presentata nelle conces-
sionarie, perfezionata ri-
spetto alla precedente 
versione con accorgimenti 
ingegneristici all’avan-
guardia. La campagna, 
con il claim: “Independent 
way”, vede Mazda6 muo-
versi in un suggestivo 
mondo marino, evitando 

di seguire passivamente la scia dei 
pesci a cui tutti si aggregano.  Con 
questa metafora la comunicazione 
per il lancio di Mazda6 parla di una 
sfida intelligente al convenzionale: 

JWT comunica, infatti, con eleganza 
un vero inno all’indipendenza, per chi 
sa scegliere un punto di vista alter-
nativo rispetto all’establishment, se-
guendo la propria strada e differen-

Jwt Roma lancia la nuova Mazda6 
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L’accordo, siglato tra Lucasfilm Ltd e Backstage, l’agenzia 
diretta da Pietro Peia, avrà effetto dal prossimo giugno e 
porterà nuova linfa alle Properties Star Wars e Indiana 
Jones, grazie allo sviluppo di un attento e mirato pro-
gramma di licensing che mira a coinvolgere le principali 
aziende italiane in attività promozionali e di 
merchandising.  Tra le aziende già coinvolte, infatti: Ha-
sbro con la Master Toy, Lego e McDonald’s che svilupperà 
una promozione Happy Meal in autunno. 
La saga di Star Wars vede la nascita di un nuovo capito-
lo: “Star Wars: The Clone Wars”, un lungometraggio in 
animazione che farà la sua comparsa sui grandi schermi 
nel prossimo autunno e a cui seguirà una serie Tv inedita 
di 22 episodi da 30 minuti già pronti e altri 22 in lavora-
zione. Il programma di licensing di Indiana Jones, invece, 
si baserà sull’intero universo ricco di misteri e segreti del 
celebre  archeologo che, a fine maggio, torna sui grandi 
schermi con la pellicola “Indiana Jones e il regno del Te-
schio di Cristallo”, firmata dal binomio George Lucas e 
Steven Spielberg. Un rilancio che vede protagonisti, an-
che in questo caso, partner internazionali come Hasbro e 
Lego. Per Backstage due nuove Properties che ampliano 
l’importante portfolio di brand gestiti per il territorio ita-
liano e che rappresentano un’occasione unica per pro-
muovere politiche di marca e personalizzare i propri pro-
dotti all’insegna del miglior spirito d’avventura. 

Affidata a Backstage la gestione  
del licensing di Lucasfilm  

Draftfcb vince la gara Lea Ceramiche e si aggiu-
dica il budget di comunicazione anche per le 
collezioni 2008. La campagna stampa, pianifica-
ta a partire da questo mese sulle più autorevoli 
testate italiane ed europee di arredamento, ar-
chitettura e design, si rivolge a tutti coloro che 
come progettisti o come utenti pensano il rive-
stimento ceramico come fonte di ispirazione di 
un’espressione creativa. La strategia elaborata 
dall’agenzia si basa, infatti, sul concetto del 
“design inspiring design”, che è anche il claim 
della campagna: una visione del design, da 
sempre nel dna di marca dell’azienda di Fiorano 
Modenese, non come espressione fine a se 
stessa, ma come presenza discreta ed equili-
brata capace di lasciare spazio a nuove idee. 
Sono stati prodotti tre soggetti, nei quali le for-
me di oggetti di design famosi appaiono come 
immagini evocate in ambienti il cui solo arredo 
è la ceramica Lea. Creatività di Michele Vicari, 
Gianluca Belmonte(copy), Annalisa Martinucci e 
Anna Cairanti (art) con la direzione creativa di 
Filippo Magri e Roberta Sollazzi e la direzione 
strategica di Auro Trini Castelli.  

Draftfcb e Lea Ceramiche  
rendono inspiring il design 
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stageadvisor.it: il portale degli stagisti italiani 
E’ nato StageAdvisor, il portale degli 
stagisti italiani. Il sito Internet 
(www.stageadvisor.it) permette di 
utilizzare le possibilità offerte dal web 
2.0, facendo degli iscritti una parte 
attiva nel processo di scelta e selezio-
ne dello stage. Gli utenti potranno re-
censire la propria esperienza per con-
dividerla, oltre a ricercare offerte di 
stage e tirocini formativi in tutta Ita-
lia e una serie di altre caratteristiche 
che lo rendono unico nel suo genere. 
Stegadvisor.it è una piattaforma do-
ve cercare informazioni per compiere 
una scelta consapevole e aumentare 
le possibilità di trasformare uno stage 
in un lavoro. Un motore di ricerca ordi-
nato per aziende, città e categoria pro-
fessionale permettere di trovare, con-
dividere e leggere le recensioni. Inol-
tre sarà possibile ottenere un servizio 
di consulenza gratuita: il portale offre 
infatti la possibilità di ottenere risposte 
e approfondimenti sia da uno psicolo-
go del lavoro, sia da un legale. In Ita-
lia ogni anno sono almeno 218mila i 
giovani che fanno uno stage, secondo 
le stime di UnionCamere che non 
prendono in considerazione il settore 
pubblico. Un fenomeno quindi già im-
portante e destinato ad aumentare. 
Nel 2006 un’azienda italiana su 10 ha 
offerto stage e tirocini, il 10,8% delle 

imprese italiane (in crescita dal 9,8% 
rilevato nell’anno precedente) secondo 
il rapporto Excelsior Commissionato 
dal Ministero del Lavoro. Un’analisi dei 
dati mostra che oltre la metà (62,5%) 
della aziende con più di 500 dipendenti 
ha offerto stage nel corso dei 12 mesi. 
I costi per la gestione del sito saranno 
coperti dalle entrate pubblicitarie che 
la stesse Rete riuscirà ad offrire: Sta-
geadvisor mette infatti all’asta sul sito 
www.eBay.it i propri spazi pubblicitari. 
Dal 20 marzo, giorno del lancio del 
sito, si sono occupate della community 
testate come TgCom, Libero.it, Nòva 
del Sole24ore, Radio 101 e Circuito 
Radio Cnr oltre a vari blog tra cui Jo-
bTalk.  Le recensioni che si trovano 
su StageAdvisor.it, un database che 
crescerà giorno dopo giorno grazie 
agli stessi utenti, permetteranno agli 
aspiranti stagisti di selezionare le 
società che offrono stage vicini al 
proprio percorso scolastico e alle 
proprie attitudini. Spesso molti stage 

si rivelano un’esperienza negativa o 
poco produttiva perchè mancano le 
informazioni necessarie a scegliere. 
L’ultimo studio sulla percentuale di 
“successo” di uno stage, cioè sulla 
sua trasformazione in un contratto di 
lavoro, risale al 2004. L’Agenzia del 
Lavoro del Piemonte ha rilevato dalle 
imprese che su 7.985 tirocini conclusi 
in quell’anno, hanno trovato lavoro in 
circa 700 ex-stagisti, cioé l'8,7 per 
cento. Nella maggior parte dei casi si è 
trattato di contratti atipici o a tempo 
determinato, e solo nel 2,27 per cento 
dei casi il rapporto di lavoro è stato 
regolato con un contratti a tempo in-
determinato. Stageadvisor.it si rivolge 
non solo agli stagisti, che potranno va-
lutare le diverse offerte e le recensioni 
di chi ha già fatto uno stage nell’azien-
da in cui si vorrebbe proporre la propria 
candidatura, ma anche alle stesse im-
prese, che avranno l'opportunità di in-
serire i loro annunci raggiungendo un 
pubblico informato. 

Coswell presenterà in occasione del Cosmpoprof le novità 
2008 sotto il segno dell’innovazione. In anteprima i pro-
dotti più esclusivi per la bellezza e la cura quotidiana: da 
Biorepair Trattamento Intensivo Notte, nuovo dentifricio ad 
azione intensiva pensato per curare il sorriso proprio nelle 
ore in cui i denti sono più vulnera-
bili; all’efficace Collutorio Biorepair 
che va a completare la gamma 
degli unici prodotti ripara-smalto, 
studiati per ogni specifica esigen-
za di salute del sorriso. Bionsen. Il 
marchio personal care a base oli-
gominerali termali giapponesi, 
presenta, invece, i nuovi deodo-
ranti fisiologici dermoprotettivi, 
caratterizzati dall’innovativa for-
mula con Biomineral Complex Plus 
senza alluminio e senza alcol e le nuove Maschere Pretaglia-
te Bionsen Spa Skin Active Oligominerals, una linea di prati-
che maschere patch in confezioni monouso. Con questi pro-
dotti, Coswell prosegue la politica di riposizionamento del 

brand, conosciuto e apprezzato anche all’estero: lanciata 
inizialmente sul mercato tedesco, Bionsen sta infatti propo-
nendo con successo in molti altri Paesi europei e asiatici 
Bionsen Japanese Spa Active Minerals, un’esclusiva linea di 
prodotti cosmetici per il canale profumerie a base di minera-

li attivi e estratti vegetali giapponesi, un selezio-
nato trattamento per nutrire e rigenerare la pelle 
del viso e del corpo in profondità. Un’esclusiva 
linea cosmetica di cui presto si parlerà anche in 
Italia. Importante l’investimento in comunicazio-
ne per il 2008. Il 10% circa del fatturato dell’a-
zienda varrà destinato al marketing, con partico-
lare accento sugli investimenti nel campo della 
comunicazione e della pubblicità a supporto del 
nuovo piano di restyling e dei prodotti strategici 
dei brand stessi. TV, radio e stampa, ma anche 
internet, i canali privilegiati che veicoleranno le 

campagne lanciate per Biorepair e per L’Istituto Erboristico 
L’Angelica, in particolare la nuova campagna del brand per 
il lancio dei nuovi dentifrici 100% naturali firmata da Ar-
mando Testa. 

Coswell presenta le sue novità al Cosmoprof  
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La Lorenzo Marini & Associati, dopo avere vinto la gara creativa per la nuo-
va attrazione di Gardaland 2008,  presenta nei prossimi giorni il più grande 
family rollercoaster d’Italia: Mammut. Lo spot è un insieme di effetti spe-
ciali, emozioni, divertimento e mistero, che vede due esploratori inseguiti 
da un mammut risvegliato dallo scioglimento dei ghiacci. Una metafora per 
raccontare con toni misteriosi ed educativi la novità 2008 del parco diverti-
menti più grande d’Italia. Oltre allo spot, è stato prodotto anche un teaser 
di 10”, che anticipa la rottura dei ghiacci polari con la presentazione del 
logo “mammut” Coming Soon. Con Lorenzo Marini direttore creativo ha 
lavorato Giovanni Pagano art director, Elisa Maino copywriter e Daniele 
Pelissero alla strategia. La CDP è la Film Master con la regia di Dario Piana, 
la fotografia di Stefano Morcaldo e gli effetti speciali di Ubik. 

In occasione del Salone del Mobile 200-
8, la più importante manifestazione ita-
liana di design e arredamento, eBay.it e 
la testata CasaFacile hanno promosso 
una singolare iniziativa in rosa: le Pink 
Rooms. La manifestazione prevede l’al-
lestimento di quattro stanze (camera da 
letto, soggiorno, cucina e bagno) com-
pletamente arredate con mobili e og-
getti, rigorosamente pink, comprati su 
eBay a seguito della segnalazione dei 
lettori della testata Mondadori. L’iniziati-
va Pink Rooms sostiene inoltre un’im-
portante area di ricerca scientifica a 
favore delle donne: dal 15 aprile, infatti, 
tutti gli oggetti che compongono l’arre-
damento delle quattro stanze saranno 
nuovamente messi all’asta su eBay.it e 
il ricavato delle aste sarà interamente 
destinato ad AIRC (Associazione Italia-
na per la Ricerca sul Cancro) per soste-
nere progetti di ricerca sui tumori fem-
minili. Le quattro Pink Rooms sono rea-
lizzate all’interno di 4 casette da giardi-
no, fornite da Leroy Merlin, che sbocce-
ranno nei giardini antistanti il Palazzo 
della Triennale di Milano e saranno visi-
tabili gratuitamente dal 16 al 21 aprile, 
dalle 10.00 alle 20.00. Ogni casetta è 
rappresentata da una testimonial che 
supporta la causa dell’Associazione Ita-
liana per la Ricerca su Cancro; queste 
madrine sono: Cristina Chiabotto, Ellen 
Hidding, Roberta Lanfranchi e Justine 
Mattera. Inoltre, ogni sera dalle 18.00 
alle 20.00, sarà offerto un gustoso happy 
hour da Tramezzino.it e dell’ottimo vino, 
ovviamente rosè, da Le Cantine di Corte.  

Opinion Leader firma naming e packaging per le nuove caramelle Mental, 
che è pronta a lanciare sul mercato due nuovi prodotti che verranno venduti 
nei migliori bar e tabaccherie. Le due nuove referenze, Flormenta e Flornera, 
sono state studiate pensando a un target femminile, attento al gusto, ma 
anche alla linea e allo stile.  Flormenta, storico marchio registrato da Fassi e 
ancora oggi ricordato dai consumatori più fedeli, viene oggi rispolverato per 
dare nuovo lustro agli storici confetti alla menta senza zucchero. Flornera, 
invece, è la referenza che indica gli inediti tronchetti di liquirizia pura. Il na-
ming è stato appositamente studiato da Opinion Leader con l’intento di man-
tenere chiara l’appartenenza dei due prodotti alla stessa linea. La distinzione 
viene specificata nella seconda parte del nome per porre l’accento sulle diffe-
renze di gusto. Il nome Flornera permette, inoltre, di capitalizzare la brand 
awareness di Flormenta e tutti i valori legati a questo storico marchio anche 
sul nuovo prodotto. Opinion Leader si è occupata anche dell’ideazione di un 
pack esclusivo: una piccola scatola in alluminio contenente uno specchietto. 
Il classico pacchetto di caramelle si trasforma così in uno degli accessori per 
il make up che non mancano mai nella borsetta di ogni donna. Anche la gra-
fica e i colori, bianco e nero, sono stati scelti per dare ai prodotti una forte 
connotazione fashion, di sicuro apprezzata dal target di riferimento, e per 
differenziarli dalla concorrenza, quasi sempre focalizzata sui colori vivaci e 
sulle immagini del prodotto stesso o degli ingredienti. Le confezioni saranno 
facilmente riconoscibili nei punti vendita grazie agli nuovissimi espositori, 
sempre ideati da Opinion Leader, e che incitano all’acquisto con un particolare 
claim: “apri specchiati e gusta”.  Hanno lavorato per Opinion Leader l’art Alessia 
Pastori, i copy Simona Melli ed Elena Starace coordinati dagli account Denise 
Mazzari e Marzia Guerritore e  con la direzione creativa di Salvatore De Martino. 

Opinion Leader firma 
i nuovi prodotti Mental 

Casafacile e  
eBay.it  

presentano  
le Pink Rooms  

Lorenzo Marini&Associati:  
uno spot per Gardaland 
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Tom Tom Italia, il maggior fornitore di soluzioni per la navigazione portati-
le, ha affidato a MediaHook l’incarico di gestire e sviluppare l’attività di uffi-

cio stampa per le linee 
Go, One e XL, e per 
tutte le novità che ver-
ranno lanciate sul mer-
cato italiano nel corso 
dell’anno. 

L’agenzia guidata da Biagio D’Angelo affiancherà la PR Manager di TomTom 
Italia Rosaria Fusco anche nell’organizzazione di eventi e di tutte le iniziati-
ve di comunicazione dell’azienda.  
Nata quattro anni fa, MediaHook cura la comunicazione di altre importanti 
realtà quali Hasbro Italia, Virgin Active Italia, Accor Services, Coswell e 
diverse divisioni di The Walt Disney Company Italia. 

Acqua Minerale San Benedetto lega il 
suo marchio al grande basket interna-
zionale partecipando come fornitore 
ufficiale alla Final Eight di Uleb Cup. 
L’appuntamento è fissato a partire da 
domani fino al 13 aprile a Torino dove, 
all’interno del  Palavela si sfideranno 8 
delle squadre più forti d’Europa per la 
conquista dell’ambito trofeo. 
Alla Final Eight Torino 2008 della ULEB 
Cup si sono qualificate tre squadre 
spagnole (Valencia, Joventut Badalona 
e Akasvayu Girona), due russe 
(Dynamo Mosca e Unics Kazan), due 
turche (Besiktas Istanbul e Galatasaray 
Istanbul) e la polacca Turow Zgorzelec.  
Cestiti, arbitri e giudici di tavolo duran-
te la quattro giorni di grande pallaca-
nestro, avranno modo di dissetarsi con 
l’acqua minerale naturale San Bene-
detto, l’acqua Oligominerale le cui ca-
ratteristiche, legate ad una giusta pre-
senza dei sali minerali, favoriscono un 
più veloce equilibrio dei minerali e la 
giusta idratazione e depurazione dell’-
organismo e della pelle, l’ideale quindi 
per chi fa sport. 
Per San Benedetto la partecipazione 
alla Final Eight di Torino è l’occasione 
di far conoscere a un pubblico sempre 
più vasto i propri prodotti, la loro quali-
tà e la cultura di uno stile di vita sano, 
fondato sui valori dello sport,  valori 
che sono quelli dell’azienda veneta, da 
sempre attenta alla salute e al benes-
sere di tutti. 

Dopo il grande successo del Fanta-
scudetto, il concorso di sky.it con 
oltre 220 mila squadre iscritte, a sei 
giornate dalla fine del Campionato 
arriva anche “Beati gli ultimi”, il 
concorso che premia gli ultimi fan-
tallenatori. Dal 13 aprile, infatti, 
anche la squadra meno “fortunata” 
può essere vincente. “Beati gli ulti-
mi” è il concorso che premia gli ulti-
mi 20 fantallenatori di ognuna delle 
prossime classifiche di giornata del 
Fantascudetto. Le regole per deter-
minare i punteggi sono le stesse del 
Fantascudetto ma, per vincere, è 
necessario che almeno 11 giocatori 

in campo della formazione schiera-
ta, riserve comprese, abbiano otte-
nuto un punteggio. Non può quindi 
vincere chi cerca di ottenere pun-
teggi bassi schierando una forma-
zione che non ha probabilità di 
scendere in campo e, quindi, di ac-
quisire punti. In palio, per gli ultimi 
20 fantallenatori di ognuna delle 6 
giornate di Fantascudetto rimanen-
ti, ci sono 120 fotocamere digitali 
Nikon. “Beati gli ultimi” è on-line sul 
sito www.sky.it tutte le informazioni 
su iscrizioni, regolamento, giocatori 
e premi si possono trovare nella 
sezione fantascudetto.sky.it.  

www.sky.it: beati gli ultimi La rondine  
vola a canestro 

Mediahook è l’ufficio  
stampa di Tom Tom  

Vicenzi Group ha affidato a Jit Tem-
po di comunicare il compito di gesti-
re tutte le attività di Ufficio Stampa 
e PR. L’agenzia veronese seguirà da 
vicino gli sviluppi interni all’azienda 
tenendosi aggiornata su progetti, 
lanci di nuove referenze, sponsoriz-
zazioni ed eventi. Una collaborazione 

che incrementerà la visibilità dei 
quattro brand del Gruppo, Pasticce-
ria Matilde Vicenzi, Grisbì, Mr. Day, 
Prontoforno, e dei relativi prodotti, 
attraverso una costante ed attenta 
comunicazione con la stampa di set-
tore e non. 

Jit Tempo di comunicare  
sarà l’ufficio stampa  
del Gruppo Vicenzi 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quota-
zioni di alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La 
misurazione è effettuata su base settimanale (sulla chiu-
sura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del  28-
/12/2007. 

 
L’accordo tra Ministero  
Comunicazioni, Fastweb e Infratel  
per ridurre il digital divide  
Al via l'intesa tra il ministero delle Comunicazioni, Infra-
tel, società soggetta al controllo e al coordinamento dell’-
agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa, e Fastweb per favorire lo sviluppo di 
infrastrutture a larga banda su tutto il territorio naziona-
le, con l'intento di ridurre il digital divide. Stando a quan-
to si apprende in un comunicato, le parti si impegnano 
con un lettera d'intenti a condividere le informazioni rela-
tive alla pianificazione degli interventi nelle aree di diva-
rio digitale, tenendo conto dei programmi di infrastruttu-
razione attuati e pianificati dal ministero in accordo con 
le regioni e dei programmi di investimento di Fastweb. I 
firmatari si impegnano inoltre a definire i requisiti tecni-
co-economici per l’acquisizione da parte di Fastweb delle 
infrastrutture di telecomunicazione. Per monitorare l’at-
tuazione dei contenuti dell’accordo sarà costituito un ta-
volo tecnico tra le parti.  

 
Mediacontech, i soci approvano 
conti 2007  
Il gruppo Mediacontech rende noto che l'assemblea degli 
azionisti ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2007 con 
ricavi in crescita pari 112,3 milioni di euro (+29,8%, 
mentre il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato 
a 17,6 milioni. L’indebitamento finanziario netto consoli-
dato è stato pari a 42,1 milioni di euro rispetto a 28,5 
milioni del 31 dicembre 2006. Inoltre, l'assemblea degli 
azionisti riunitasi in parte straordinaria ha prorogato il 
termine ultimo di sottoscrizione dell’aumento di capitale 
al servizio di un piano di incentivazione riservato a diri-
genti e dipendenti.  

 
Mediaset: Giuliano Adreani  
confermato alla presidenza  
di Publitalia  
Giuliano Adreani è stato confermato per i prossimi tre 
anni alla presidenza di Publitalia, Lo riporta una nota dif-
fusa dalla concessionaria di pubblicità del gruppo Media-
set. Adreani continuerà a essere anche l'amministratore 
delegato della società.  

 
Consob: Premafin sale al 5,462% 
di Rcs  
Premafin Finanziaria aumenta la propria partecipazione 
nel capitale sociale di Rcs Mediagroup, salendo al 
5,462% dal precedente 5,291%. Lo comunica il sito web 
della Consob, nella sezione dedicata alle partecipazioni 
rilevanti delle società quotate, che riporta come data 
dell’operazione lo scorso 4 aprile. La comunicazione è 
effettuata per aggiornamento della catena partecipativa a 
seguito della cessione della società Po Vita Compagnia di 
Assicurazioni. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2008 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -14,98%  ▼ -4,21%  ▼ 

CAIRO COMMUNICATION -33,76%  ▼ 0,44%  ▲ 

CALTAGIRONE EDIT -9,49%  ▼ 0,68%  ▲ 

CLASS EDITORI -22,92%  ▼ -3,48%  ▼ 

DADA -19,79%  ▼ 0,85%  ▲ 

DIGITAL BROS -17,16%  ▼ 0,60%  ▲ 

EUTELIA -41,47%  ▼ -2,49%  ▼ 

FASTWEB -20,64%  ▼ 0,00%  = 

FULLSIX -41,29%  ▼ -4,96%  ▼ 

GR EDIT L'ESPRESSO -15,55%  ▼ -5,15%  ▼ 

MEDIACONTECH -24,31%  ▼ 1,20%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. -12,82%  ▼ 1,01%  ▲ 

MONDADORI EDIT -5,34%  ▼ -2,39%  ▼ 

MONDO TV -35,72%  ▼ 0,82%  ▲ 

MONRIF -23,03%  ▼ 1,45%  ▲ 

POLIGRAFICI EDIT -41,82%  ▼ -2,18%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -18,07%  ▼ -2,40%  ▼ 

REPLY 2,40%  ▲ -1,33%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -49,91%  ▼ -2,02%  ▼ 

TELECOM ITALIA MEDIA -35,96%  ▼ -0,52%  ▼ 

TISCALI 9,36%  ▲ 2,82%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -0,24%  ▼ 1,78%  ▲ 
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Mercoledì 09/04/2008 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2271 1043 886 3359 1828 3469 6643 2568 

share 23.7 21.6 23.5 25.2 18.6 21.4 25.0 28.9 

 

audience 966 448 350 1524 1105 1397 2819 734 

share 10.1 9.3 9.3 11.4 11.2 8.6 10.6 8.2 

 

audience 948 239 394 1005 1001 1734 2632 1135 

share 9.9 4.9 10.5 7.5 10.2 10.7 9.9 12.8 

Totale 
Mediaset 

audience 4185 1730 1630 5888 3934 6600 12094 4437 
share 43.7 35.8 43.3 44.1 40.0 40.6 45.5 49.9 

 

audience 2077 1362 875 2758 1948 4353 5563 1642 

share 21.7 28.2 23.2 20.7 19.8 26.8 20.9 18.5 

 

audience 810 410 343 1820 1147 1054 1512 638 

share 8.5 8.5 9.1 13.6 11.7 6.5 5.7 7.2 

 

audience 781 279 263 1136 561 1699 2636 358 

share 8.2 5.8 7.0 8.5 5.7 10.5 9.9 4.0 

Totale Rai 
audience 3668 2051 1481 5714 3656 7106 9711 2638 
share 38.3 42.4 39.3 42.8 37.2 43.8 36.5 29.7 

 

audience 307 251 95 336 496 440 693 364 

share 3.2 5.2 2.5 2.5 5.0 2.7 2.6 4.1 

 
audience 574 355 167 634 769 820 1519 614 

share 6.0 7.3 4.4 4.8 7.8 5.0 5.7 6.9 

 
audience 767 376 362 733 937 1202 2307 694 
share 8.0 7.8 9.6 5.5 9.5 7.4 8.7 7.8 

www.mcseditrice.it


Audiweb: report censuario marzo 2008 
 Concessionaria/

Altro 
Property Dominio * Canali ** (parte di 

sito/dominio ca-
ratterizzato da 
uno specifico 

contenuto temati-
co es. sport, 

news... 

Server **** Browser Browser 
*** unici 

Pagine 
viste 

Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
Gruppo Finel-
co 

105.net     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

701.843 
1-

3.807.3
36 

1.508.8
81 00:21 03:13 

  
Kataweb allmusic.tv     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

131.739 838.708 180.611 00:35 02:41 

  
Altalex altalex.com     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

643.337 4.046.5
36 

1.364.6
96 1:30 4:23 

Tiscali 
Advertising 

Ansa ansa.it     Google 
Analytics 3.802.8

12 

6-
1.482.4

72 

1-
5.656.6

90 
  07:36 

  
Blogo.it blogo.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.410.0
82 

4-
1.076.0

09 

1-
0.099.5

77 
00:39 02:40 

  Ergon Srl clandestino-
web.com 

    Google 
Analytics 113.410 780.211 230.968 1:30 3:17 

  
RCS Digital corriere.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1-
1.320.8

00 

34-
9.453.1

44 

4-
4.931.6

97 
0:27 3:31 

  
RCS Digital corriere.it Vivimilano   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

966.077 9.807.1
93 

1.845.2
90 0:11 1:11 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Homepage   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.464.6
24 

12-
0.014.6

71 

3-
4.432.0

08 
1:13 4:15 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Casa   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

903.218 4.255.6
40 

1.153.9
33 0:34 2:07 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Viaggi   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

665.980 6.578.2
45 

1.127.0
37 0:18 1:47 

  
RCS Digital corriere.it Corriere TV   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.824.9
83 

5.898.0
99 

4.005.8
22 1:13 1:46 

  
Dada dada.net     Google 

Analytics 3.665.7
01 

7-
1.394.9

89 

7.438.0
54     

  
Kataweb deejay.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.059.9
71 

1-
6.484.2

99 

2.360.9
77 00:35 04:03 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali excite.it     Google 
Analytics 3.070.4

78 

5-
2.997.3

34 

6.367.3
57     

  
Expopage 
SpA 

expopage.net     Web 
Trends 
SDC 
Server 

53.607 1.247.8
56 64.507 00:47 15:17 

  
RCS Digital gazzetta.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

6.169.1
64 

25-
9.735.5

45 

3-
0.606.5

17 
0:45 6:34 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta Homepage   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.358.5
85 

6-
3.042.2

81 

2-
5.052.0

81 
0:54 2:16 
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RCS Digital gazzetta.it Gazzetta TV   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

960.581 2.807.3
49 

1.489.0
34 1:07 2:06 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta 

Community 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

368.803 2.750.3
00 746.488 0:58 3:32 

Tiscali 
Advertising 

Il Meteo Srl ilmeteo.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.973.6
82 

10-
6.788.1

21 

1-
1.734.9

48 
00:13 02:00 

WebSystem 
Il Sole 24 Ore ilsole24ore.com     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2.893.5
11 

3-
4.517.4

26 

7.496.2
23 02:17 10:30 

  
WKI - IPSOA ipsoa.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

208.217 2.011.5
94 457.897 01:12 05:11 

  
Kataweb kataweb.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.975.2
20 

6-
7.935.1

13 

9.292.8
74 00:25 03:02 

Publikompass 
Editrice La 
Stampa 

lastampa.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.125.9
18 

3-
3.140.0

97 

5.605.1
22 01:33 09:14 

  
Libero libero.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2-
5.785.4

11 

######
#### 

14-
1.857.1

39 
00:41 08:34 

  
Libero libero.it Home Page   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1-
5.083.3

02 

22-
0.261.4

12 

11-
5.535.8

70 
00:35 01:07 

  
Libero libero.it Community   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

8.519.6
37 

28-
1.368.7

47 

1-
8.442.7

92 
00:21 05:32 

  
Libero libero.it Ricerca   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.637.1
86 

7-
2.260.2

13 

1-
5.782.7

09 
01:13 05:34 

  
Libero libero.it Mail   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1-
4.965.8

80 

88-
5.856.0

08 

8-
3.584.1

54 
00:55 09:49 

  
Libero libero.it News   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

6.423.9
10 

21-
7.284.3

64 

2-
0.518.6

80 
00:16 02:58 

  
Libero libero.it Video   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.293.9
41 

6-
1.469.1

14 

6.507.0
06 00:31 04:53 

  
Kataweb m2o.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

238.995 2.835.9
22 488.556 00:37 03:35 

  
Mediaset mediaset.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

9.139.6
46 

31-
0.854.0

12 

3-
7.329.3

52 
0:34 4:44 

  
Mediaset mediaset.it tgcom.mediaset.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.591.2
24 

14-
3.037.2

89 

2-
2.203.1

73 
0:40 4:16 

  
Mediaset mediaset.it video.mediaset.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.734.5
09 

2-
4.270.4

34 

3.778.1
76 0:00 0:00 

  
Moto.it moto.it     Google 

Analytics 609.406 
3-

4.168.6
88 

1.703.9
26 00:26 08:38 

  
Kataweb nationalgeogra-

phic.it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

59.125 354.429 76.969 00:28 02:18 

  
Seat Pagine 
Gialle 

paginebianche.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

5.852.8
01 

8-
9.353.5

62 

1-
4.893.8

89 
0:48 4:48 

  
Seat Pagine 
Gialle 

paginegialle.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.242.2
29 

3-
4.941.0

57 

5.566.5
13 1:12 7:31 

  
Kataweb quotidianiespres-

so.it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.121.2
79 

1-
1.174.8

27 

1.980.4
47 00:22 02:14 

  
Monrif Net quotidiano.net     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.431.8
23 

1-
4.321.1

96 

3.123.2
52 00:42 03:12 
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Gruppo Finel-
co 

radiomontecar-
lo.net 

    Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

194.907 1.833.2
87 516.518 00:29 01:44 

  
Rai rai.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.756.6
58 

6-
7.702.6

46 

1-
0.343.5

95 
00:34 03:44 

  
Rai rai.tv     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

990.203 5.599.5
06 

1.692.6
29     

  
Rai raiclicktv.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

355.206 7.309.2
36 

1.017.8
43 00:16 01:54 

  
Kataweb repubblica.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1-
1.262.9

19 

49-
9.242.2

13 

5-
2.542.5

25 
00:25 04:04 

  
Dada splinder.com     Google 

Analytics 4.114.2
79 

5-
5.941.2

21 

1-
1.012.4

81 
    

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

9.257.9
49 

34-
4.355.8

37 

3-
6.903.2

38 
00:33 05:03 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it home page portale   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

4.617.5
36 

6-
7.983.3

58 

2-
6.359.0

95 
00:41 01:45 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali community   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.032.8
98 

2-
3.418.7

55 

3.128.6
70 00:38 04:40 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali mail   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.682.1
98 

16-
0.851.4

52 

1-
6.315.5

97 
00:41 06:25 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali automotive   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

189.088 2.662.4
09 259.059 00:20 03:25 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali 
entertainment 

  Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.995.6
81 

2-
7.243.2

04 

4.058.4
85 00:24 02:42 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali job   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

180.496 3.814.9
86 379.705 00:27 04:33 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali money and 
finance 

  Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

104.868 728.802 194.819 00:40 02:28 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali news   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.669.8
37 

2-
1.590.5

45 

3.709.8
05 00:28 02:45 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali high tech   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

667.619 3.867.1
85 897.097 00:31 02:12 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali travel   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

504.922 5.013.9
18 868.073 00:24 02:16 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali S.p.A. tiscali.it tiscali women and 
lifestyle 

  Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

598.703 6.626.3
82 

1.081.6
10 00:19 01:56 

  
Seat Pagine 
Gialle 

tuttocitta.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.223.4
99 

1-
7.907.1

75 

2.097.8
37 0:49 7:03 

  
Tuttogratis 
Italia 

tuttogratis.it     Google 
Analytics 4.885.5

22 

3-
1.771.4

76 

7.746.0
09   02:43 

  
Telecom Italia virgilio.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2-
5.634.7

04 

######
#### 

12-
7.416.6

04 
01:01 11:06 

  
Varese Web www3.varesenews.

it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

276.482 5.947.0
97 837.760 00:22 02:40 

* solo domini di 2° livello      
** gli esempi dei canali che non sono esaustivi, sono a titolo indicativo e non tassativo   
*** Misurati da un cookie      
**** dal mese di giugno 2007 non sono più pubblicati i dati di SERVER Based    
da una combinazione unica di IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID  

      


